Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

ORDINANZA
COPIA
N. 213 del 17-11-2020
OGGETTO: AZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19. CHIUSURA DEI
LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO PER OPERAZIONI DI
DISINFEZIONE, IGIENIZZAZIONE, SANIFICAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA.

IL SINDACO

Visti i provvedimenti ministeriali e regionali vigenti in materia di misure urgenti per il contenimento del
contagio da Covid-19 e per la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, ed in particolare con
riferimento alle misure per l'igiene dei servizi pubblici;
Vista la direttiva n.1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8 detta misure più
dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;
Preso atto che si sono verificati casi di positività al Covid-19 di alunni e personale della scuola
primaria e secondaria di Termoli;
Considerata la situazione emergenziale e i rischi connessi per la salute pubblica legati all'incremento
dei casi di positività accertata anche in comuni limitrofi;
Considerato che, in attesa dell'effettuazione dei tamponi rino-faringei dei soggetti venuti a contatto
con i suindicati alunni e operatori positivi, potrebbe rilevarsi altamente rischioso continuare la didattica
in presenza, circostanza che potrebbe consentire l'eventuale ulteriore diffusione del Covid - 19 negli
ambienti scolastici;
Ritenuto che, pertanto, si impone l'adozione di ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e
della salubrità degli ambienti scolastici, assicurando sin da ora la sanificazione di tutti gli ambienti di
lavoro e didattici, con particolare riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le normali attività
lavorative ed educative;
Ritenuto che un'efficace, approfondita e completa disinfezione richiede un tempo per la preparazione
degli ambienti e la realizzazione delle attività e l’aerazione dei locali;
Ritenuto, pertanto, disporre la sospensione dell’attività didattica in presenza per la scuola primaria e
secondaria di I° grado degli Istituti Comprensivi di Termoli, ivi inclusi gli Istituti parificati, a decorrere
dal 18.11.2020 e fino al 21.11.2020 compreso;
Visto l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del
D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi
cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso.
Visto il D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n. 74;
Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D.lgs. n° 267/2000 per le
motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integrante.
ORDINA
La sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per la scuola primaria e secondaria di I°
grado degli Istituti Comprensivi di Termoli, ivi inclusi gli Istituti parificati, per le giornate del 18, 19, 20
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e 21 novembre 2020, al fine di effettuare la igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia
straordinaria dei locali, secondo il calendario delle operazioni che sarà inviato ai Dirigenti scolastici.
Di demandare ai Dirigenti scolastici l’organizzazione della didattica digitalmente integrata (DDI) per le
scuole interessate dal presente provvedimento, nonché l’organizzazione del personale scolastico la
cui presenza sia ritenuta necessaria ai fini delle operazioni indicate al punto precedente.
Di dare mandato al Dirigente Responsabile del Settore Ambiente di adottare le misure necessarie per
effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria dei locali
della scuola primaria e secondaria di I° grado di Termoli.
Di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di Termoli interessati dalla
presente ordinanza, al fine della attivazione di eventuali procedure di propria competenza.
DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del
Comune di Termoli;
La trasmissione del presente provvedimento:
-alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;
- alla Presidenza della Regione Molise;
- all’Ufficio Scolastico Regionale di Campobasso;
- ai Dirigenti scolastici degli II.CC. interessati;
- al Comando Polizia Municipale
al
Dirigente
del
Ambiente e agli uffici comunali competenti per gli adempimenti conseguenziali.

Servizio

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL SINDACO
F.TO FRANCESCO ROBERTI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL SINDACO
FRANCESCO ROBERTI
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